
FFior di Latteor di Latte
                        Rassegna di teatro musica e danza Rassegna di teatro musica e danza 
                                            per piccoli spettatoriper piccoli spettatori

 
Domenica 10 novembre 2019 ore 10,30 e 17,00

 ANGELI DI TERRAANGELI DI TERRA    

Scarlatneneanro    

Domenica 17 novembre 2019 ore 10,30 e 17,00

 FIUME DI VOCIFIUME DI VOCI
            Dell’Ali compagnia neanrale 

Domenica 24 novembre 2019  ore 10,00 e 11,15
                                                    Ore  16,30 e 17,30

 LA CASA DELLA MUSICA     LA CASA DELLA MUSICA     
Musicali si cresce - aida   

Villa Venino
Largo Padre Fumagalli, 5

Prenotazione obbligatoria, 
fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Ingresso bambini € 5,00 - accompagnatori € 5,00

INFORMAZIONI
Ufficio Cultura: 02.35473272/309
Villa Venino Largo Padre Ambrogio Fumagalli, 5 • Novate Milanese
villavenino@comune.novate-milanese.mi.it
www.comune.novate-milanese.mi.it - www.insiemegroane.mi.it

Città di Novate Milanese
Assessorato alla Biblioteca e Cultura

http://www.insiemegroane.mi.it/
http://www.comune.novate-milanese.mi.it/


Fior Di LattFior Di Latt
Rassegna di  ttatro,  musica t danza per  la prima infanzia  che coniuga qualità  artstche e valore
educatvoo, sociale e ricreatvo. I piccoli spetatori insieme ai loro genitori verranno accompagnat ad
esplorare la magia dello spetacolo. Alla fne di ogni rappresentazione i bambini potranno interagire
con gli atori diventando “loro” i veri protagonist. Un’occasione da non perdere per tuta la famiglia!

Domenica 10 novembre 2019 ore 10,30 e 17,00

 ANGELI DI TERRAANGELI DI TERRA                                                                     Scarlatneneanro   

Angeli di terra è uno spetacolo senza parole cheo, atraverso le azioni che portano alla trasformazione
della terra e ai suoni che ne nasconoo, ci conduce in un viaggio visivo e sonoro di scoperta.  La terrao, 
nelle sue diverse forme  come  quella  polverosa  della sabbiao, quella  liquida del  fango-barbotneo, 
quella plastca che può essere  modellatao, racconta del gioco della trasformazione e del 
cambiamento. Un’atrice e un musicistao, in una parttura che lascia lo spazio anche 
all’improvvisazioneo, trasformano una amanciata di terra in un angelo che vola.
Uno spttacolo-conctrto in cui aziont ttatralt t suoni si inttrstcano sosttntndosi ntl gioco dtl 
cambiamtnto.

Domenica 17 novembre 2019 ore 10,30 e 17,00

 FIUME DI VOCIFIUME DI VOCI                                         Dell’Ali compagnia neanrale

Atraverso le sonorità e le immagini evocatve di una scena che man mano si compone e trasforma
Fiumt di voct racconta la storia di un fume che nel suo andareo, proprio come un bambinoo, cresce e
cambia seguendo percorsi che da sorgente lo fanno torrenteo, cascata e infne mareo, rispecchiando le
stagioni dell’infanzia.
La  voct è  come  l’acqua  che  irriga  e  nutre  i  nuovi  germoglio,  goccia  a  goccia.
Seguendo il  fusso della corrente i  suoni  piacevoli  di  sillabe ancora prive di  signifcato diventano
evocazioni e infne paroleo, acquistano sensoo, si compongono in frasi e le frasi in storie. Al contempo la
voce si trasforma in cantoo, voce che toccao, accarezzao, culla e racconta in musicao, avvolgendo in un
tpo di relazione nuovao, fata di vibrazioni e ricca di sfumature e vitalità.
La textura musicale dello spetacolo si ispira alla Music Ltarning Thtory di Edwing Gordon

Domenica 24 novembre 2019  ore 10,00 – 11,15 – 16,30 – 17,30

 LA CASA DELLA MUSICALA CASA DELLA MUSICA                Musicali si cresce - aida

Un  insolito  spetacolo musicale dedicato ai bambini tra gli 0 e i 3 da 0 a 3 anni accompagnat dai loro
genitorio, a cui assistere entrando in un magico allestmento scenografco. Dentro La casa della signora
Musica e del signor Silenzio grandi e piccoli scopriranno che le azioni del quotdiano possono essere 
raccontate con la musica: riordinareo, spolverareo, curare il giardinoo, stendere i panni ad asciugare. Una
casa speciale dove il giorno e la note si alternano in un gioco di luci e stelle che si accendono.
Vi inviteremo a entrare lasciando fuori dalla porta le scarpe e le parole per seguirci in un luogo tuto 
speciale dove incontrarsi diventa canzone.

PER INFORMAZONI: ufcio culnura Villa Venino – largo P. A. Fumagalli, 5 Novane Milanese
02.35473272/309 . www.culnura@comune.novane-milanese.mi.in – seguici su Facebook

https://it.wikipedia.org/wiki/Gordon_Music_Learning_Theory
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